
IN PIETRA O MATTONI A VISTA

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ

Farlo è facile:  prepara il muro, stucca le pietre, 
stucca i mattoni ed esegui le finiture.IL TUO PROGETTO IN 4 STEP

RINNOVARE UNA FACCIATA
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RISPETTA SEMPRE LE INDICAZIONI DI UTILIZZO 
E DI SICUREZZA RIPORTATE SULLE ISTRUZIONI DEI PRODOTTI.

RINNOVARE UNA FACCIATA

IN PIETRA O MATTONI A VISTA

MATERIALI NECESSARI

Cemento

Stucco per fughe

Disincrostante

Idrorepellente

ATTREZZI

Punteruolo

Mazzetta

Smerigliatrice angolare con disco diamantato

Spazzola in acciaio

Spazzola con setole di radica

Scopino

Secchio

Cassoncino

Trapano con frusta miscelatore

Cazzuola a lingua di gatto

TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO
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RISPETTA SEMPRE LE INDICAZIONI DI UTILIZZO 
E DI SICUREZZA RIPORTATE SULLE ISTRUZIONI DEI PRODOTTI.

EQUIPAGGIAMENTO

Guanti da lavoro

Occhiali di protezione

Guanti per prodotti chimici (per il disincrostante)

Cazzuola

Frattone

Ferro per fughe

Scalpello piatto

Nebulizzatore da giardino

Bacinella

Pennello

Sac à poche

Tubo per irrigazione

RINNOVARE UNA FACCIATA

IN PIETRA O MATTONI A VISTA
TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO
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Svuota le fughe con la smerigliatrice angolare 
con disco diamantato fino a 1-2 cm di profondità, 

in base alle condizioni del muro. 

MATTONI

COME RINNOVARE 
UNA FACCIATA IN PIETRA 

O MATTONI A VISTA

www.leroymerlin.it

Trovi dettagli e contenuti extra

GUARDA IL VIDEO 
SUL NOSTRO SITO

Svuota le fughe con la mazzetta 
e il punteruolo fino a 3-4 cm di profondità. 

Con un martello demolitore e una punta adatta, 
il lavoro sarà ancora più rapido. 

PIETRA A VISTA 

UNA SCALA A RAMPA

RINNOVARE UNA FACCIATA

IN PIETRA O MATTONI A VISTA
STEP 1 PREPARA IL MURO
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LA PULIZIA LE PIETRE INSTABILI LE NUOVE PIETRE 

Rimuovi la polvere con la spazzola in acciaio, 
poi bagna con un getto d’acqua. 

Se usi un’idropulitrice, evita il getto circolare, 
troppo potente per le fughe. 

Rimuovi tutte le pietre instabili e i residui 
di cemento, poi pulisci con la spazzola in acciaio.

Umidifica la zona e fissa la nuova pietra 
con il cemento, inserendo dei cunei 

per regolare la fuga. 

UNA SCALA A RAMPA

RINNOVARE UNA FACCIATA

IN PIETRA O MATTONI A VISTA
STEP 1 PREPARA IL MURO
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I NUOVI MATTONI L’ACQUAMATTONI ROTTI

Fissa il nuovo mattone con i cunei. 
Lascia indurire il cemento per 24 ore 

prima di riempire le fughe.

Umidifica la facciata con il getto d’acqua 
per favorire la presa dello stucco.

Rimuovi i mattoni rotti o crepati, svuota bene la cavità, 
puliscila con la spazzola in acciaio e umidificala.

UNA SCALA A RAMPA

RINNOVARE UNA FACCIATA

IN PIETRA O MATTONI A VISTA
STEP 1 PREPARA IL MURO



7

IL RIEMPIMENTOLO STUCCO LA RASCHIATURA

Metti lo stucco sul frattone tenuto in orizzontale. 
Avvicinalo al muro, proprio sotto la fuga 

da riempire. Spingi a fondo lo stucco 
nella fuga con la cazzuola a lingua di gatto. 

Lo stucco dovrà affiorare dalle pietre. 
Dai una forma regolare, senza preoccuparti 

troppo dei dettagli. 

Prepara lo stucco in un secchio 
con la quantità d’acqua indicata dal produttore. 
Miscela fino a ottenere un composto omogeneo, 
sufficientemente compatto, da usare entro 1 ora 

e 30 circa. Per le facciate in pietra è ideale 
lo stucco nella tonalità “pietra”.

Non appena lo stucco comincia a indurire, 
raschia per livellare la fuga. Spazzola per levigare 

e rimuovi la polvere. D’estate, nebulizza un po’ 
d’acqua per evitare che lo stucco si ritragga 

o si distacchi. Umidifica la facciata con il getto 
d’acqua per favorire la presa dello stucco.

UNA SCALA A RAMPA

RINNOVARE UNA FACCIATA

IN PIETRA O MATTONI A VISTA
STEP 2 STUCCA LE PIETRE
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L’ECCESSO DI STUCCO IL SAC A POCHEIL RIEMPIMENTO

Lascia affiorare un po’ lo stucco dai mattoni. 
Rimuovi l’eccesso con la cazzuola 

a lingua di gatto, sciacquandola spesso 
per non sporcare i mattoni. 

Riempi il sac à poche e posa un cordone di stucco 
continuo tenendo la punta leggermente sollevata. 

Rasa e liscia con il ferro per fughe. 
Rimuovi l’eccesso di stucco con la parte 

tagliente della cazzuola. 

Prepara lo stucco secondo le indicazioni 
del produttore, poi mettilo sul frattone tenuto 

in orizzontale. Avvicinalo al muro in corrispondenza 
di una fuga verticale e riempila aiutandoti 

con il ferro per fughe. Ripeti in corrispondenza 
delle fughe orizzontali. 

UNA SCALA A RAMPA

RINNOVARE UNA FACCIATA

IN PIETRA O MATTONI A VISTA
STEP 3 STUCCA I MATTONI
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Oltre a migliorare l’impermeabilità 
alle intemperie, questo rinnovo 

restituisce alla facciata 
il suo aspetto originale.

IDEAPIU’ PREMIUM 
a soli 5 euro per 1 anno e 10 euro 
per 3 anni

 Garanzia sulla rottura 
 accidentale 
 Garantiamo i prodotti acquistati 
 da Leroy Merlin se li rompi mentre li trasporti 
 o monti da solo
 Giornata SCONTAtu 10% 
 al raggiungimento di 1000 punti (1 € = 1 punto) 
 Tanti sconti e metodi di pagamento agevolati

* Tutte le garanzie sono soggette a termini e condizioni. 
 Per conoscere il regolamento IDEAPIÙ, le sue promozioni, le eventuali garanzie 
 con le modalità per attivarle, le franchigie, i massimali e tutte le altre condizioni, 
 visita pure il sito internet www.leroymerlin.it nella sezione IDEAPIÙ oppure rivolgiti 
 presso i nostri box accoglienza situati all’interno dei negozi Leroy Merlin.

LA LISCIATURA L’IMPERMEABILIZZANTE

Quando lo stucco comincia a fare presa, 
liscia le fughe con la spazzola, senza premere 

a fondo. Se la superficie dei mattoni resta macchiata, 
trattala solo quando lo stucco è indurito 

con il disincrostante, seguendo le istruzioni. 
Sciacqua bene dopo il trattamento.

Dopo una decina di giorni, applica sulla facciata 
una soluzione impermeabilizzante. 

Il prodotto incolore crea uno strato invisibile 
che protegge dalle infiltrazioni.

UNA SCALA A RAMPA

RINNOVARE UNA FACCIATA

IN PIETRA O MATTONI A VISTA
STEP 4 ESEGUI LE FINITURE


